DELIBERAZIONE N. 38/29 DEL 30.9.2014

—————

Oggetto:

Borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, a.a. 2013/2014. Euro
174.052,35. Capitolo SC02.1118 della U.P.B. S02.04.010.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale 8 marzo
1997, n. 8, all’art. 32, comma 9, ha esteso i contributi annuali previsti dalla legge regionale 1°
marzo 1992, n. 5, per la formazione specialistica post universitaria, ai laureati della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell' Università degli Studi di Sassari.
Attraverso la norma in esame, pertanto, il finanziamento regionale, inizialmente previsto
esclusivamente in favore dei laureati in Medicina e Chirurgia, è stato esteso ai laureati della
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Ateneo di Sassari, per la frequenza delle relative Scuole di
Specializzazione post lauream.
Il suddetto finanziamento è disciplinato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 5 del
1992 e s.m.i.. Anche con riguardo a tali borse di studio, pertanto, è fatto obbligo all’Università di
Sassari di accertare la sussistenza del diritto a percepire la borsa di studio per la formazione
specialistica da parte dei candidati idonei, ed è previsto in particolare che i destinatari del
trattamento economico debbano essere nati in Sardegna, o risiedervi da almeno sei anni, ovvero
siano figli di emigrati sardi e che il godimento del beneficio in parola è incompatibile con la fruizione
di altre borse concesse dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici.
Sono destinatari del finanziamento in oggetto i soggetti in possesso della laurea in Medicina
Veterinaria e dell’abilitazione all’esercizio della professione, conseguita prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, che risultino ammessi
al primo anno di corso per la frequenza della Scuola di Specializzazione in quanto, in relazione al
numero dei posti messi a concorso, si sono collocati in posizione utile nella relativa graduatoria.
All’atto dell’iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione della facoltà di Medicina
Veterinaria, i laureati godranno di una specifica borsa di studio, il cui costo per ciascun anno di
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corso è stato quantificato dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in €
11.603,49.
Con la nota n. 2762 del 5.2.2014 l’Università degli Studi di Sassari ha richiesto di poter emanare,
per l’anno accademico 2013/2014, il bando di concorso per l’ammissione al primo anno delle
Scuole di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche” e in
“Ispezioni degli alimenti di origine animale”, prevedendo rispettivamente 8 borse di studio per
ciascuna Scuola.
Nella stessa nota si precisava, altresì, che era in fase di perfezionamento la procedura per
l’istituzione della nuova Scuola di Specializzazione in “Patologia e Clinica degli animali d’affezione”,
per la quale l’Università chiedeva di poter finanziare, per l’anno accademico 2013/2014, 4 borse di
studio.
Successivamente, con la nota n. 11556 del 20.5.2014, l’Università degli Studi di Sassari
comunicava che il MIUR, con nota n. 10669 del 30.4.2014, aveva formalmente autorizzato
l’istituzione ed attivazione della Scuola di Specializzazione in “Patologia e Clinica degli animali
d’affezione”.
Sulla base della stima dei fabbisogni, formulata tenendo conto del personale inquadrato nelle
categorie corrispondenti alle specializzazioni richieste, prossimo al pensionamento, è emersa una
esigenza pari a 7 borse destinate alla Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche”, di 6 borse destinate alla Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli
alimenti di origine animale”, e infine di 2 borse aggiuntive destinate alla Scuola di Specializzazione
in “Patologia e Clinica degli animali d’affezione”, per un totale di 15 borse di studio.
Ciò premesso, l’Assessore ritiene quindi possibile procedere al finanziamento, per l’anno
accademico 2013/2014, di complessive 15 borse di studio. La spesa prevista per il predetto
finanziamento ammonta ad € 174.052,35 (15 borse per € 11.603,49) e farà carico all'UPB
S02.04.010 cap. SC02.1118 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per
l’esercizio 2014 - rubrica dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale - e sarà posta a
disposizione dell’Università degli Studi di Sassari mediante accreditamento sul conto corrente
bancario intestato alla medesima Università.
L’Assessore rammenta che, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 5/1992, è necessario
acquisire sul programma di spesa triennale in argomento il parere della Commissione consiliare
competente.
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In particolare, tenuto conto delle indicazioni ministeriali sull’importo della singola borsa di studio, il
quadro finanziario triennale per le borse di studio che vengono finanziate dal presente esercizio,
riferito alle borse che hanno inizio dall’anno accademico 2013/2014, è così articolato:
−

Anno 2014: 15 borse di studio di € 11.603,49 = € 174.052,35;

−

Anno 2015: 15 borse di studio di € 11.603,49 = € 174.052,35;

−

Anno 2016: 15 borse di studio di € 11.603,49 = € 174.052,35.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

−

di approvare l’assegnazione per l’anno accademico 2013/2014 di 15 borse di studio in favore
dell’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Medicina Veterinaria -, di cui 7 per la Scuola
di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, 6 per la Scuola
di Specializzazione in “Ispezioni degli alimenti di origine animale” e 2 per la Scuola di
Specializzazione in “Patologia e Clinica degli animali d’affezione”;

−

di approvare, così come proposto in premessa, il programma di spesa per il triennio
2014/2016.

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare, per l’acquisizione
del parere previsto dall’art. 1, comma 2, della L.R. 31 marzo 1992, n. 5.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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